INFORMATIVA BONUS

1. Per poter partecipare alle promozioni e ricevere Bonus devi aver aperto un conto di gioco
sul sito www.efbet.it di BROBET LTD.
2. La partecipazione all'attività promozionale è soggetta alle disposizioni del contratto per
l’apertura del conto di gioco efbet.it, ai termini e condizioni di BROBET LTD efbet.it,
nonché ai termini della presente informativa Bonus e della specifica promozione.
3. In caso di incompatibilità tra i termini e condizioni di BROBET LTD e dell’informativa
Bonus, quest’ultima prevale sui primi. In caso di incompatibilità tra i termini della
presente informativa Bonus e i termini e condizioni della specifica promozione, questi
ultimi prevalgono sui primi.
4. Le promozioni sul sito www.efbet.it sono limitate a una (1) per nucleo familiare, anche in
presenza di più computer presso lo stesso nucleo familiare. L'identità dell'utente sarà
determinata in base a tutte o ad una parte dei seguenti elementi: nome e cognome,
indirizzo postale, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di carta di credito, computer e
qualsiasi forma di identificazione eventualmente richiesta. Per “familiari” si intende
marito e moglie, partner, genitori, figli o fratelli e sorelle.
5. Alcune promozioni sono riservate a giocatori selezionati in base a requisiti individuati
discrezionalmente da BROBET LTD e sono soggette all’inserimento di un apposito codice
secondo quanto indicato al giocatore selezionato. BROBET LTD si riserva a proprio
insindacabile giudizio di non erogare il bonus a soggetti non eleggibili.
6. Il cliente può avere attiva solamente una promozione alla volta. Per attivare un'altra
promozione deve rinunciare alla promozione attiva in corso.
7. Il cliente può rinunciare al bonus in ogni momento comunicando tale volontà al nostro
indirizzo mail support@efbet.it.
8. Il cliente può chiedere in ogni momento la rimozione dalla mailing list relativa alle
informazioni riguardanti bonus e promozioni comunicandolo al nostro indirizzo mail
support@efbet.it
9. I bonus possono essere assegnati al giocatore: (i) nello stato attivo, che consente
l’immediato utilizzo per il gioco (“Bonus”), oppure (ii) nello stato “pending”, nel quale il
bonus non è immediatamente utilizzabile (“Pending Bonus”) ma lo diviene solo dopo
essere stato sbloccato, al conseguimento dei Requisiti di puntata, secondo quanto
specificato di seguito o nella specifica promozione.
10.Salvo diversamente specificato nei termini e condizioni della promozione, il Bonus è
accreditato sul conto di gioco entro 72 ore dall’assegnazione.
11.L’importo assegnato ed accreditato sul conto di gioco sotto forma di Bonus non è mai
prelevabile. Sono prelevabili le eventuali vincite ottenute giocando il Bonus accreditato
sul conto di gioco.
12.Il tuo conto di gioco può contenere, in generale: Credito di Gioco e fondi Bonus. Il tuo
Credito di Gioco è costituito: dai fondi depositati, dalle vincite ottenute giocando i fondi
depositati, dai fondi prelevabili costituiti da vincite ottenute giocando il Bonus, dalle
vincite ottenute rigiocando tali importi. Il giocatore dispone inoltre dei Bonus Pending
assegnati, che tuttavia non sono ancora un titolo utilizzabile per il gioco.
13.La trasmissione della richiesta di prelievo di qualsivoglia importo del Credito di Gioco
determina l’immediata cancellazione di tutti i Bonus Pending e di tutti i Bonus non ancora

giocati, anche nel caso in cui la richiesta di prelievo dovesse essere successivamente
revocata dal giocatore.
14.BROBET LTD si riserva il diritto di negare al giocatore di partecipare alle promozioni o di
escluderlo da promozioni in corso e di cancellare e rimuovere dal conto di gioco un Bonus
e le vincite da esso derivanti, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora abbia
elementi per ritenere che il giocatore abbia adottato una condotta fraudolenta ovvero
che abbia commesso abuso per l’ottenimento del Bonus o nel suo utilizzo o comunque
nel caso in cui abbia violato i Termini e Condizioni della presente informativa e/o delle
specifiche promozioni o le clausole del contratto di conto di gioco o i termini e condizioni
generali di utilizzo del sito.
15.BROBET LTD si riserva il diritto di limitare l'offerta di questa promozione a qualsiasi
giocatore o gruppo di giocatori.
16.BROBET LTD si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai termini e condizioni o il totale
annullamento di qualsivoglia promozione in qualsiasi momento, dandone tempestiva
comunicazione ai propri clienti, sul sito www.efbet.it di BROBET LTD, fermo restando il
rispetto dei diritti acquisiti.
17. BROBET LTD si riserva il diritto di cancellare senza preavviso il Bonus / la promozione e le
eventuali vincite da esso derivanti nel caso in cui il Bonus / la promozione sia stata
assegnata /accreditato per errore.
18. Il giocatore, qualora lo desideri, può rinunciare al Bonus, inviando una mail a
support@efbet.it che provvederà all’annullamento del Bonus stesso.
19. Iniziando a utilizzare il bonus il cliente accetta il bonus stesso e tutti i termini e condizioni
di questa Informativa Bonus e quelli della specifica promozione.

Bonus BENVENUTO SPORT

1.La promozione è valida solo per i Nuovi clienti, ossia per coloro che apriranno per la
prima volta un conto di gioco sul sito www.efbet.it di BROBET LTD a partire dalle ore
00:00 del 04/06/2021 e che effettueranno il loro primo deposito entro 30 giorni dalla data
dell’apertura del conto di gioco.
2.L’assegnazione del Bonus di Benvenuto Sport è subordinata all’inserimento da parte del
cliente nel corso della procedura di registrazione del Codice Bonus WBSPORT02
nell’apposito campo contenuto nella scheda di registrazione. Il mancato inserimento del
codice determina la perdita della eleggibilità del giocatore all’assegnazione del Bonus di
Benvenuto.
3.La scelta di questa offerta di benvenuto non è modificabile e implica la rinuncia alle altre
offerte di benvenuto.
4.Il Bonus BENVENUTO SPORT erogabile è pari al 100% del primo deposito fino a un
massimo di 300 euro. Ai fini della partecipazione alla promozione, non saranno accettati
primi depositi effettuati con i sistemi di pagamento Skrill, Paypal e Neteller.
5.Il Bonus BENVENUTO SPORT assegnato verrà accreditato e diverrà utilizzabile per il
gioco solo se il giocatore avrà scommesso entro 7 gg dalla data del primo deposito ed
utilizzando il primo deposito su scommesse sportive - multiple di min. 3 eventi ciascuno a
quota min.1.50 live o pre-match.Sono escluse le scommesse sistemistiche e Le tipologie
di scommesse con due opzioni disponibili (es. GOL/NO GOL, Doppia Chance sulla stessa
partita)
6.Il Bonus BENVENUTO SPORT verrà accreditato solo ai Nuovi clienti che non abbiano
effettuato prelievi prima dell’accredito dello stesso. Qualsiasi prelievo effettuato durante
il periodo nel quale il giocatore dispone del bonus stesso o del bonus reale comporterà
l'annullamento del Bonus?
7.Il Bonus BENVENUTO SPORT non è prelevabile. Le vincite eventualmente ottenute
utilizzando il Bonus BENVENUTO saranno convertite in Bonus Reale al conseguimento del
Requisito di puntata pari ad un ammontare di scommesse effettuate utilizzando IL Bonus
BENVENUTO SPORT pari a 7 volte l’importo del Bonus stesso (7X) entro 15 giorni dalla
data di accredito.Ai fini del calcolo di tale Requisito di puntata verranno prese in
considerazione scommesse sportive - multiple di min. 3 eventi ciascuno a quota min.1.50
live o pre-match. Sono escluse le scommesse sistemistiche e Le tipologie di scommesse
con due opzioni disponibili (es. GOL/NO GOL, Doppia Chance sulla stessa partita)
8. Ad esempio, se effettui un primo versamento di 300 euro riceverai un BONUS
BENVENUTO SPORT di €300 e per potere convertire le vincite in Bonus reale dovrai
piazzare scommesse per 2100 euro (300 euro x 7) usando il Bonus stesso.
Il Bonus reale non è prelevabile. Sono prelevabili le vincite ottenute giocando il Bonus
Reale entro 7 giorni dalla data di accredito su scommesse sportive - singole o multiple,
live o pre-match – con quota finale non inferiore a 2,00. Nelle scommesse multiple ogni
selezione deve avere una quota di almeno 1.40. Sono escluse le scommesse sistemistiche

e Le tipologie di scommesse con due opzioni disponibili (es. GOL/NO GOL sulla stessa
partita)
*La promozione è valida solo per i nuovi clienti che non abbiano mai avuto un conto gioco
Efbet ed è limitata ad una persona (Codice fiscale), nucleo familiare, indirizzo di residenza,
conto di gioco, indirizzo IP, dispositivo (sia mobile che fisso), mail e numero di telefono.

Bonus BENVENUTO CASINO

1. La promozione è valida solo per i Nuovi clienti, ossia per coloro che apriranno per la
prima volta un conto di gioco sul sito www.efbet.it di BROBET LTD a partire dalle ore
00:00 del 04/06/2021 e che effettueranno il loro primo deposito entro 30 giorni dalla data
dell’apertura del conto di gioco.
2. L’assegnazione del Welcome Bonus Casinò è subordinata all’inserimento da parte
del cliente nel corso della procedura di registrazione del Codice Bonus WBCASINO01
nell’apposito campo contenuto nella scheda di registrazione (con la quale il giocatore
sceglie il presente Welcome Bonus in alternativa rispetto al Welcome Bonus Sport). Il
mancato inserimento del codice determina la perdita dell’eleggibilità del giocatore
all’assegnazione del Welcome Bonus Casinò.
3. La scelta di questa offerta di benvenuto non è modificabile e implica la rinuncia alle
altre offerte di benvenuto.

4. Il Bonus BENVENUTO Caisinò erogabile è pari al 100% del primo deposito fino a un
massimo di 1000.00 euro. Ai fini della partecipazione alla promozione, non saranno
accettati primi depositi effettuati con i sistemi di pagamento Skrill, Paypal e Neteller.
5. Il Bonus BENVENUTO Casinò assegnato verrà accreditato e diverrà utilizzabile per il
gioco solo se il giocatore avrà giocato e utilizzato il primo deposito entro 7 gg
dall’effettuazione dello stesso su tutte le slot disponibili (ad escluscione dei seguenti
giochi: “Jacks or better”, “Casino holdem poker” e “Baccarat) sul nostro sito.

6. Il Bonus BENVENUTO Casinò verrà accreditato solo ai Nuovi clienti che non abbiano
effettuato prelievi prima dell’accredito dello stesso. Qualsiasi prelievo effettuato durante il
periodo nel quale il giocatore dispone del bonus stesso o del bonus reale comporterà
l'annullamento del Bonus.
7. Il Bonus BENVENUTO Casinò non è prelevabile. Le vincite eventualmente ottenute
utilizzando il Bonus BENVENUTO saranno convertite in Bonus Reale al conseguimento
del Requisito di puntata pari ad un ammontare di giocate utilizzando IL Bonus
BENVENUTO Casinò pari a 30 volte l’importo del Bonus stesso (30X) entro 15 giorni
dalla data di accredito. Il bonus BENVENUTO può essere utilizzato su tutte le slot che
fanno parte della piattaforma “PRAGMATIC”.
8. Il Bonus reale non è prelevabile. Sono prelevabili le vincite ottenute giocando il Bonus
Reale entro 7 giorni dalla data di accredito su tutte le slot disponibili (ad escluscione dei
seguenti giochi: “Jacks or better”, “Casino holdem poker” e “Baccarat) sul nostro sito.
9. BROBET LTD. si riserva il diritto di sospendere dalla promozione tutti i conti che
abbiano effettuato giocate con rischio minimo ai fini del soddisfacimento del Requisiti di
puntata. Le giocate con rischio minimo consistono nel piazzare puntate su un qualsiasi
gioco in modo tale che la copertura delle opzioni di puntata superi il 67% di tutte le
opzioni disponibili.

*La promozione è valida solo per i nuovi clienti che non abbiano mai avuto un conto
gioco Efbet ed è limitata ad una persona (Codice fiscale), nucleo familiare, indirizzo di
residenza, conto di gioco, indirizzo IP, dispositivo (sia mobile che fisso), mail e numero di
telefono.

